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DATATON ED ENGINEERING SOLUTIONS ESALTANO
‘MOON SPA’ IN UN LUSSUOSO HOTEL DI ROMA
Linköping May 30, 2013

WATCHOUT genera immagini multiple per un innovativo progetto
ambientale

Estendendosi per oltre 100 metri quadrati all’interno del lussuoso Trilussa
Palace Hotel di Roma, la nuova Moon Spa è un’area privata dedicata al
benessere, unica nel suo genere. Utilizzando Dataton WATCHOUT™, Andrea
de Martino, CEO di Engineering Solutions, ha creato ciò che chiama “uno
spazio che può essere trasformato in funzione dei desideri dei clienti con
soluzioni illuminotecniche, multimediali e di controllo ambientale.”

La chiave per realizzare questo fantastico mondo multimediale privato sono
una serie di proiettori LED in edge-blending i quali offrono tre fondali su
opposte pareti. Al tocco di un pulsante, i clienti della Moon Spa possono
scegliere da una libreria di scenari pre-programmati che includono spiagge
Caraibiche, viste aeree di foreste pluviali tropicali, le pendici di un vulcano
attivo e immagini straordinarie del Pianeta Terra vista dallo spazio.

Atmosfere di terme romane, bagni turchi, saune finlandesi e una varietà di
docce vengono offerti assieme ai lettini, nello spazio dove poter scegliere
ambientazioni audio e luci sincronizzate col video.

“La capacità del software di presentazione multi-display WATCHOUT di
orchestrare immagini multiple fondendole in edge-blending senza soluzione di
continuità, sincronizzate con audio, luci DMX e DALI sono stati la chiave per la
sua applicazione alla Moon Spa”, commenta Claudio Ceroni di Mectech che
fornisce il sistema Dataton a Engineering Solutions.

“Il risultato è un unico insieme di tecnologia in uno spazio che sarà
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sicuramente preso ad esempio per molte altre istallazioni con caratteristiche
simili, in futuro.”

Fredrik Svahnberg, direttore Marketing della Dataton, aggiunge:” Per quanto
ne sappiamo l’installazione al Trilussa Palace Hotel rappresenta la prima volta
che il WATCHOUT viene utilizzato in una spa. Guardando le immagini non è
difficile capire il motivo per cui il cliente è stato così pronto a cogliere
l’opportunità di utilizzare la nostra tecnologia. Ancora una volta abbiamo
trovato nuove applicazioni per il WATCHOUT!”

FINE

Informazioni su Dataton

Fondata nel 1973, Dataton, rinomata azienda Svedese che sviluppa e produce
tecnologia per show control, quest’anno festeggia i 40 anni di attività. L’azienda
serve i mercati rivolti all’intrattenimento multimediale, digital signage,
attrazioni turistiche, scenografie, produzione di eventi e corporate A/V. I
prodotti di punta della società comprendono il media server WATCHPAX™, il
già premiato sistema di presentazione multi-display Dataton WATCHOUT™
così come l’intuitiva audio guida Dataton PICKUP™. L’intera gamma di
prodotti è supportata da una rete globale di distributori e rivenditori.

Per ulteriori informazioni su questo e altri prodotti di punta si prega di visitare
il sito www.dataton.com oppure contattare Dataton.

About Dataton
Established in 1973, renowned Swedish show control developer and
manufacturer, Dataton this year celebrates its 40th year in business. The
company serves its core markets in multi-media entertainment, visitor
attractions, digital signage scenography, event production and corporate A/V.
The company's flagship products include the WATCHPAX™ media server,
award-winning Dataton WATCHOUT™ multi-display production and
presentation system as well as the intuitive Dataton PICKUP™ audio guide. The
entire range is supported by Dataton’s established global distribution and
reseller network.

For further information about this and other leading products please visit
www.dataton.com or contact:
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Fredrik Svahnberg
Dataton AB
Telephone: +46 70 3228557
Fax: +46 13 138445
Email: fredrik@dataton.se
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Katinka Allender
Telephone: +44 (0) 1491 571402
Mobile: +44 (0) 7887 711 246
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